
 
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
Euromed Invest Roadshow “AGROTECHinMED” 

Algeria, 13 – 14 maggio 2015 
Caratteristiche dell’iniziativa – servizi disponibili 
- Partecipazione all’Euromed business Roadshow con la possibilità di scoprire le possibilità di collaborazione tra l’UE e i Paesi del 
bacino sud del Mediterraneo.  
-  tavoli di approfondimento sulle opportunità di business nella zona Mediterraneo 
- incontri b2b con esperti di mercato e di settore e imprenditori dell’Unione Europea (Polonia, Ungheria) e dei paesi del 
Mediterraneo (Algeria e Marocco) 
- Visita del Salone Internazionale dell’Agricoltura Sipsa http://www.sipsa-dz.net/ 
- Accompagnamento e assistenza durante la missione 
- Supporto organizzativo/logistico  
Programma  
Mercoledì          10-00 – 10.30 
13 maggio         10-30 – 11.15 
 
                           
                          11.15 – 12.30  
 
 
                          12.30 – 13.30 
 
 
                            
                           13.30 - 14.00     
                          14.00 – 17.00    

Iscrizione dei partecipanti e networking caffé 
Cerimonia di apertura. Interventi dei rappresentanti della Delegazione dell’Unione Europea in 
Algeria, delle Ambasciate dei paesi partner del progetto, del Ministero dell’Agricoltura e dello 
sviluppo rurale dell’Algeria.   
“Algeria – partner strategico della zona del Mediterraneo”. Interventi della Camenra Nazionale 
dell’Agricoltura Algerina,  Camera Algerina del Commercio e dell’Industria, la CCI Dahra-
Mostaganem, l’Agenzia ANDI, la Fondazione Filaha 
 “Sviluppo del business nella zona del Mediterraneo, scambi di esperienze e buone prassi”. 
Intervengono esperti della Camera di Commercio, dell’Industria e dei Servizi di Casablanca, 
Camera di Commercio della polonia, la Camera di Commercio dell’Ungheria, Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione CEIPIEMONTE 
Networking brunch 
B2B 

 
Giovedì             10-00 – 10.30 
14 maggio         10.30 – 12.00 
 
                          12.00 – 15.00 
                          15.00 – 17.00 

 
Iscrizione dei partecipanti e networking caffé 
Casi di successo di collaborazioni imprenditoriali nella zona del Mediterraneo, scambi di buone 
pratiche. 
B2B  
Visita al Salone Internazionale dell’Agricoltura SIPSA 2015 

Condizioni di partecipazione 
• La partecipazione al Roadshow e ai b2b  è gratuita.  
• E’ previsto un rimborso di 500€ su presentazione di giustificativi di spese come contributo per spese di soggiorno e viaggio 
per un massimo di 7 aziende selezionate in base al profilo e alla data di arrivo dell’application form. 
 

Gli hotel opzionati:  
Hotel Oasis http://www.oasishotel-dz.com/fr/index.php camera singola: 14700 DZD - camera doppia: 15300 DZD 
Hotel ABC http://www.abc-hotel.net/  camera singola: 9500.00 DZD - camera doppia: 11500.00 DZD - Suite Duplex: 16500.00 
DZD 
El Aurassi hotel http://www.el-aurassi.com  camera singola: 17500.00 DZD - camera doppia: 18900.00 DZD 
1 Euro = 106,5 DZD 
 
Modalità di iscrizione 
Per aderire all’iniziativa occorre cliccare su "Nuova iscrizione"  nella pagina web dedicata e seguire le indicazioni per la 
compilazione e l'invio del modulo di adesione. Attenzione: è indispensabile trasmettere il modulo firmato in originale. 
 
L’organizzazione dei b2b avverrà tramite una piattaforma online per visionare  e selezionare i profili degli operatori che 
parteciperanno all’evento accedere al seguente link:  https://www.b2match.eu/agrotechinmed 
 
Per essere selezionati e avere diritto al rimborso pari a 500€ compilare l’application form in allegato e inviarlo via email 
all’indirizzo email fundraising@centroestero.org   
 

 

Per informazioni 
Ceipiemonte, Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Euromed Invest 
Annalisa Gamba, Sabrina Cravero 
( 011 6700.636/639 
Mail: fundraising@centroestero.org 

 


